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Prot.0204/2018 

DETERMINAZIONE N. 057 del 15/10/2018 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO FORNITURA E INSTALLAZIONE 

PNEUMATICI – TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE SUL MEPA – ditta BERTI 

UBALDO 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 07 agosto 2018 di nomina delle cariche 

sociali tra cui quella di Amministratore Unico; 

Rilevata la necessità di acquistare per la prossima stagione invernale i pneumatici invernali degli 

autoveicoli di competenza di Ge.S.Co.Loiano s.r.l. come da elenco allegato; 

Considerato che: 

- il D.L. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n.135/2012, nonché il D.L. 

66/2014, convertito in L.89/2014 e L. 208/2015 hanno introdotto a carico delle 

Amministrazioni Pubbliche ulteriori obblighi in materia di approvvigionamenti di beni e 

servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. e le Centrali di 

Committenza regionali; 

- si ravvisa quindi la necessità di provvedere all’acquisto di quanto in oggetto tramite il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a., che 

permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti 

da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze 

attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (O.D.) o di richiesta di offerta (R.D.O.); 

Valutato in circa 5.500 euro + IVA il costo complessivo per questa fornitura per cui trova 

applicazione l’art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e cioè l’affidamento diretto; 

Considerato che, oggetto della motivazione non è tanto la “scelta della procedura”, che ex lege è 

diretta, quanto, “la scelta dell’operatore economico” destinatario del lavoro oggetto di affidamento 

(Consiglio di Stato n.2803/2017 e linee ANAC); 

Ritenuto che nell’individuazione dell’operatore economico si debba effettuare una valutazione 

basata sui seguenti elementi: 

- possesso dei requisiti necessari ad esercitare la fornitura dello specifico materiale; 

- comparazione di mercato; 

- qualità dei pneumatici disponibili; 

- qualità del servizio di assistenza compreso il pronto intervento ritenuto fondamentale per la 

tipologia di servizio svolto dalla società 

- disponibilità da parte del fornitore a fornire e installare i pneumatici in qualsiasi momento e 

per ordini effettuati anche all’ultimo momento; 
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Ritenuto, che la ditta BERTI UBALDO di Augusto Berti & C. di Loiano, che risulta presente nel MEPA 

di Consip, sia pienamente in grado di svolgere il servizio nelle modalità richieste e sopra elencate; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, procedere ad una trattativa diretta con un unico operatore sul 

MEPA di Consip con la ditta BERTI UBALDO di Augusto Berti & C. di Loiano al fine di verificare che il 

prezzo unitario offerto sia congruo per poi procedere successivamente all’affidamento; 

 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse come parte integranti e sostanziali della presente determina; 

2. di eseguire una “trattativa diretta con un unico operatore” sul MEPA con la ditta BERTI 

UBALDO di Augusto Berti & C. di Loiano per la fornitura di pneumatici per i mezzi Gesco come 

da elenco allegato per un costo complessivo annuo stimato in euro 5.500 + IVA; 

3. per questa procedura il codice CIG assegnato è Z3F2245606; 

4. che l’affidamento avverrà con separato atto al termine della procedura MEPA individuata; 

5. che il presente affidamento rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e al D. 

L. 187/2010; 

6. che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza 

che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente 

provvedimento in capo al Responsabile del Procedimento firmatario dell’atto medesimo. 

7. che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Ente. 

8. che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 29 del D. Lgs. 

50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web istituzionali, 

delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario del 

contratto. 

L’Amministratore Unico 

Dott. Fabio Serafini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 


